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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO Liceo Linguistico
CLASSE 1 SEZIONE CL
DISCIPLINA Lingua e civiltàTedesca
DOCENTE Fontanini Angela Compresenza Engemann Anita
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3 + 1
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. Comprendere in modo globale e
selettivo testi orali e scritti su
argomenti noti inerenti alla sfera
personale e sociale

ABILITA’/CAPACITA’
1. Utilizzare le conoscenze di base per
decodificare i punti principali di messaggi e
annunci semplici e chiari su argomenti di
interesse personale, quotidiano, sociale e
professionale
Ricercare informazioni all‟interno di testi di
breve estensione di interesse personale,
quotidiano, sociale o professionale

2. produrre una conversazione su argomenti di
interesse personale, di attualità o letterari, esprimendo
anche il proprio parere; analizzare testi di attualità o
letterari

2 Descrivere oralmente in maniera semplice
esperienze ed eventi relativi all‟ambito personale
e sociale.
Scrivere brevi testi di interesse personale
quotidiano, sociale e professionale

3 Partecipare a discussioni in
maniera adeguata al contesto

3. Interagire in conversazioni brevi e semplici
su temi di interesse personale quotidiano,
sociale e professionale

4.Riflettere sul sistema (fonologia,
morfologia, sintassi, l(essico) e
sugli usi linguistici (funzione,

4.Utilizzare in modo adeguato le
strutture grammaticali
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varietà di registri e testi) anche in
un‟ ottica comparativa al fine di acquisire una
consapevolezza
delle analogie e differenze con la lingua italiana.
5.Riflettere sui propri atteggiamenti
in rapporto all‟altro in contesti multi-culturali.

5.Analizzare semplici testi orali e
scritti ( articoli, testi letterari semplici,
video etc ) per coglierne le principali
specificità

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI
Funzioni comunicative:

TEMPI
presentarsi e presentare

qualcuno, chiedere e dire l’età, chiedere e dire la

0.Fertig los
1.Erste Kontakte

2. Meine Familie

3. Freizeit

4. Schulalltag

provenienza e la nazionalità.
Riflessione grammaticale :
sostantivi e articoli
determinativi, i pronomi personali e il presente
indicativo. La forma interrogativa Wer?/ Was?/Wie
Funzioni comunicative:
presentare la propria
famiglia, parlare edi professioni e di animali.
Riflessione grammaticale: I verbi haben, arbeiten,
finden. Nominativo e accusativo. Sein/Ihr. Formazione
del plurale e del femminile.
Funzioni comunicative: parlare del tempo libero, fare
proposte ed accettare o rifiutare.
Riflessione grammaticale la forma verbale
moechten, le preposizioni fuer, von, la negazione
nicht, la costruzione della frase con l’inversione, le W
Fragen Wer?, Wen? Wem?, i verbi modali e forti
Funzioni comunicative: dare informazioni sulle
proprie attività, parlare dell’orario scolastico

Riflessione grammaticale: i pronomi personali al

Sett./Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

nominativo/accusativo/dativo. Le W-Fragen: Wann,
Wie viele? Aggettivi possessivi.
Funzioni comunicative: parlare di festività e regali.

5. Feste und
Feiertage

6.Essen und
Trinken

7. Einkaufen

Riflessione grammaticale: le preposizioni reggenti
il caso dativo, le preposizioni di tempo.
Werden e geben.Riepilogo di aggettivi possessivi ed
articoli.
Funzioni comunicative: interagire al ristorante,
esprimere opinioni sul cibo e abitudini alimentari

Riflessione grammaticale: i pronomi personali al

Febbraio

marzo

nominativo/accusativo/dativo.Essen, schmecken,
möchten,mögen. Sehr, viel, e lange
Funzioni comunicative: Fare acquisiti e parlare delle
proprie abitudini.

Riflessione grammaticale: stato e moto verso
persona. Le W-Fragen Welcher?/Welches?/Welche?
L’imperativo, verbi con prefisso separabile e non

aprile
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8. Alltagsleben

Funzioni comunicative: raccontare la propria
giornata tipo, indicare la frequenza.
Riflessione grammaticale : il Perfekt dei verbi deboli,
forti, misti, separabili ed inseparabili, l’uso
dell’ausiliare,
il
Präteritum di haben e sein, dei verbi regolari e
irregolari.

Maggio/Giugno

Ogni modulo sarà integrato dall’intervento della conversatrice, che concorderà con l‘insegnante volta per
volta metodologie e contenuti.
Con la conversatrice la attività mirerà ai seguenti obiettivi:
- Offrire il corretto modello linguistico
- Migliorare la pronuncia
- Ampliare il bagaglio lessicale
- Esercitare le abilità apprese durante le lezioni svolte con l’insegnante
- Collaborare alla correzione delle verifiche
Rappresentare la cultura d’origine attraverso notizie, anche di vita quotidiana

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

Unità di Apprendimento
o ARGOMENTO
pluridisciplinare

DISCIPLINE
COINVOLTE

TEMI TRATTATI

TEMPI

Le caratteristiche dei
paesi dei quali si
studiano le lingue
straniere

Lingue
Geostoria
Scienze
Religione
Latino

Caratteristiche
Anno
geografiche,
Scolastico
politiche, sociali
di
Spagna,
Germania eGran
Bretagna/
Gestione
delle
problematiche
ambientali
di
Spagna,
Germania, Gran
Bretagna

PRODOTTO/I FINALI

Mappa interattiva con
software apposito

Per quanto riguarda i “PERCORSI/O DI APPRENDIMENTO CHE SVILUPPINO ED EVIDENZINO UNA
DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (COME DA PIANO DI MIGLIORAMENTO PTOF 20192022 pag. 61) si farà riferimento in particolare a:
• competenza multilinguistica;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.

4. METODOLOGIE Per il raggiungimento degli obiettivi si userà la lingua in modo operativo, quanto più
possibile, e in attività comunicative. Il testo, che sarà considerato come unità minima significativa, sarà vicino
alla realtà linguistica, psicologica e socio-culturale dello studente.
La comprensione orale sarà favorita mediante l’attivazione di strategie di ascolto e di comprensione
differenziate per tipo di testo e per finalità. A tale scopo si farà ampio uso di tutti gli strumenti didattici e
multimediali presenti nella scuola.
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Per favorire la produzione orale si darà allo studente la più ampia opportunità di usare la lingua in attività
comunicative. Si curerà l’efficacia della comunicazione, la correttezza formale, la pronuncia, l’intonazione, il
registro e il lessico, che dovrà essere appropriato e anche vario. Per sviluppare l’abilità di lettura si
attiveranno strategie di comprensione basate sulla formulazione di ipotesi e aspettative e sulla loro verifica
prima e durante la lettura stessa. Si userà soprattutto la tecnica della lettura silenziosa, che sarà di tipo
globale, esplorativo o analitico, a seconda dei diversi scopi ai quali è finalizzata. I testi presenteranno un
grado di difficoltà accessibile, onde evitare che lo studente focalizzi la propria attenzione più sul codice che
sul messaggio.
Per sviluppare la produzione scritta si proporranno dapprima esercizi di tipo manipolativo e poi di tipo
funzionale. Si ricorrerà anche ad esercizi che integrino più abilità quali, ad esempio: prendere appunti da un
testo orale o scritto; ricostruire un testo dagli appunti presi; riassumere testi orali e scritti.
Ogni modulo seguirà il seguente schema:








presentazione (momento della globalità)
esercitazione (momento dell’analisi)
produzione da controllata a libera (momento della sintesi)
verifica
valutazione
autovalutazione
recupero.
Attività



Simulazioni, drammatizzazioni con uso eventuale di cue-cards, dialoghi



griglie, mappe, moduli da completare, questionari



gafici per attività di transcodificazione (ad esempio passaggio dalla forma grafica a quella linguistica
e viceversa)



lettura intensiva, estensiva, esplorativa e silenziosa



"open dialogue", dialoghi su traccia



dettati



appunti, schemi, riassunti



interviste, relazioni, dibattiti, commenti



testi "bucati", testi da completare (cloze)



interviste, lettere, telefonate, e-mail, sms



composizioni guidate e libere



giochi di inferenza ("guessing games")



esercizi grammaticali contestualizzati (ad esempio completamenti, trasformazioni ecc.)



problem solving

Modalità sociali di lavoro
Lavoro a classe intera, di coppia, di gruppo; interazione studente-docente; uso costante della lingua
straniera in classe, ripetizione individuale e corale seguendo un modello chiaro.
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Riflessione sulla lingua
Nel biennio la riflessione sulla lingua sarà condotta in un’ottica interculturale e interlinguistica e riguarderà:


apporti dei linguaggi non verbali alla comunicazione



variabilità della lingua: registro formale e informale, varietà geografiche, sociali, ecc.



caratteristiche della lingua in relazione ai diversi mezzi: parlato, scritto, forme multimediali



diversità di realizzazione linguistica di uno stesso atto comunicativo o di una stessa nozione



coesione e coerenza del testo e struttura dei diversi tipi testuali



lessico: formazione delle parole, significato degli affissi, rapporto tra elementi lessicali appartenenti
alla stessa area semantica, ecc.



strutture morfo-sintattiche



sistema fonologico.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: 1. GANZ GENAU!

Catani Bertocchi Greiner

Zanichelli

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, Laboratorio linguistico, Internet
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO La verifica dell’apprendimento sarà
prassi sistematica e costante dell’azione didattica. Si fisseranno anche, oltre a momenti di verifica
informale, altri più formalizzati che prevedranno almeno due prove scritte e due orali per ciascuno
studente opportunamente distribuite nel quadrimestre.
Si effettueranno anche delle esercitazioni scritte con valore integrativo e mai suppletivo delle prove
scritte e orali. La comunicazione della valutazione della prova orale sarà contestuale alla prova
stessa o entro il giorno successivo..
La comunicazione della valutazione delle prove e delle esercitazioni scritte avverrà in un tempo
didatticamente utile, e comunque non oltre i 15 giorni per le prove scritte. Le verifiche, oggettive o
soggettive, saranno di tipo fattoriale e globale. Le prove oggettive verificheranno soprattutto le
abilità ricettive, quelle soggettive le abilità produttive.

Strumenti di verifica informali
Sotto tale voce si intendono osservazione ed analisi dei comportamenti e processi di apprendimento.
a. rispetto delle consegne
b. atteggiamento di disponibilità e di collaborazione
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c. sistematicità e precisione nello svolgimento delle attività assegnate per casa e/o in
classe
d. partecipazione al dialogo educativo-didattico
e. attenzione durante le lezioni
f. capacità di risposta pertinente a domanda del docente
g. intervento autonomo e creativo
h. progresso rispetto ai livelli di partenza.

Strumenti per la valutazione finale
La valutazione quadrimestrale e finale non si limiterà alla misurazione dei dati forniti
dalle varie verifiche scritte ed orali, ma includerà un esame di tutto il processo
educativo e didattico nel suo punto di partenza (test di ingresso), in itinere e al
termine (test sommativi).
Di conseguenza si terrà conto dei seguenti elementi:
1. raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici
2. impegno e applicazione dimostrati
3. progresso rispetto al livello di partenza
4. partecipazione attiva all’attività didattica
5. risultati di eventuali corsi di recupero
6. valorizzazione delle eccellenze
7. contributo attivo al buon funzionamento degli organi collegiali e di ogni altro momento
significativo della vita scolastica
8. note disciplinari.
Significativo sarà anche il momento dell’autovalutazione tramite l’uso di griglie per rendere lo
studente consapevole del livello raggiunto.
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte di lingua (test
strutturati, semi-strutturati, LV, SA)
Prove orali di varia tipologia (HV,
MA)

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Almeno 2 verifiche sommative previste per
quadrimestre
Almeno 2 verifiche formative, che potranno
essere di varia tipologia (interrogazione, test,
HV,..), valide anche per l'orale
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Recupero curricolare:

Alla conclusione di ogni modulo
verranno attivati interventi
personalizzati di recupero. ( vedi




letture personali
attività di ricerca di gruppo con
produzione di lavori anche multimediali
da presentare alla classe

voce annotazioni nel registro elettronico)



Sportello help

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
 letture personali
 attività di ricerca personale con
produzione di lavori anche multimediali
da presentare alla classe

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPRENSIONE DI UN TESTO
COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
CORRETTEZZA (morfo-sintassi, ortografia,
punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
APPROPRIATEZZA E VARIETA’
LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)

La prova evidenzia la mancata comprensione
della consegna
La prova evidenzia una conoscenza superficiale
dell’argomento
La prova coglie solo le informazioni esplicite
La prova coglie le informazioni esplicite ed
evidenzia anche qualche inferenza
La prova coglie tutte le informazioni esplicite e
implicite
La prova evidenzia la comprensione del
significato del testo

La prova presenta errori gravi e diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
La prova presenta errori sporadici
La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e pertinente

Il lessico è assai scorretto e povero
Il lessico è scorretto e povero
Il lessico è incerto e limitato
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Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)
COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente

Il discorso manca di organizzazione
Il discorso risulta frammentario e incompleto
Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente
Il discorso risulta logico e coeso
Il discorso risulta articolato, ben organizzato,
logico e coeso

PRODUZIONE SCRITTA
INFORMATIVITA’ (pertinenza
alla traccia
conoscenza dei contenuti)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
CORRETTEZZA (morfo-sintassi, ortografia,
punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
APPROPRIATEZZA E VARIETA’
LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)

La prova evidenzia una mancata comprensione
della traccia
La prova evidenzia una conoscenza superficiale
dell’argomento
La prova evidenzia un’accettabile conoscenza
dell’argomento
La prova evidenzia una conoscenza pienamente
accettabile dell’argomento
La prova presenta una conoscenza soddisfacente e
approfondita dell’argomento

La prova presenta errori gravi e diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
Evidenzia errori sporadici
La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e pertinente

Il lessico è assai scorretto e povero
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Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)
COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)

Il lessico è scorretto e povero
Il lessico è incerto e limitato
Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente

Buono (8)
Ottimo (9//10)

Il discorso risulta logico e coeso
Il discorso risulta articolato, ben organizzato,
logico e coeso

Il discorso manca di organizzazione
Il discorso risulta frammentario e incompleto
Il discorso risulta schematico, ma sostanzialmente
coerente

ORIGINALITA’ E CREATIVITA’
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La prova evidenzia una certa originalità,
supportata in modo semplice e lineare
La prova evidenzia originalità supportata da
argomentazioni critiche autonome

PRODUZIONE ORALE
PRONUNCIA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione risulta poco comprensibile
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione presenta lievi incertezze
L’espressione è corretta

MORFOSINTASSI
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione contiene errori gravi e diffusi
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione contiene errori sporadici
L’espressione è corretta
L’espressione è estremamente corretta

LESSICO
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

Il lessico è assai scorretto e limitato
Il lessico è inappropriato e limitato
Il lessico è impreciso
Il lessico è abbastanza appropriato
Il lessico è appropriato e abbastanza ampio
Il lessico è appropriato e ampio
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COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La comprensione è molto scarsa
La comprensione è lenta e approssimativa
La comprensione è superficiale
La comprensione è accettabile
La comprensione è quasi totale
La comprensione è totale

SCORREVOLEZZA/FLUENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione risulta assai impacciata
L’espressione risulta impacciata
L’espressione risulta incerta
L’espressione presenta qualche esitazione
L’espressione risulta abbastanza sicura
L’espressione risulta sicura

Verona, li 6 novembre 2019

La docente
Angela Fontanini

